Sbocchi
Lavorativi

INFO UTILI

Vieni a Dove
trovarci in
I laureati in Fisica sono molto apprezzati da
aziende, compagnie ed enti di ricerca:
per la validità e flessibilità della loro preparazione
per la loro abitudine alla modellizzazione e soluzione dei
problemi
per le loro alte competenze specifiche in matematica,
informatica e tecnologie avanzate

Dipartimento di Fisica
Via Pietro Giuria,
1
Dipartimento
di Fisica
Torino

Via Pietro Giura, 1
10125Web
Torino

http://fisica.campusnet.unito.it
www.unito.it/scienzedellanatura
I principali sbocchi professionali sono nei seguenti settori:
ricerca privata e pubblica, applicata e fondamentale

www.unito.it/df

Visita i nostri siti su

industria ad alta tecnologia
informatica
fonti di energia
radioprotezione, applicazioni alla medicina e ai beni
culturali
insegnamento
gestione e analisi statistica di grandi masse di dati

E-mail
http://fisica.campusnet.unito.it
orientamento.fisica@unito.it

www.unito.it/scienzedellanatura
www.unito.it/df

meteorologia
protezione ambientale
applicazioni al management e alla finanza
microelettronica

Oppure scrivici a
orientamento@fisica.it
orientamento.scienzedellanatura@unito.it

Corso di Studi in Fisica
CorsoUNIVERSITÀ
di Studi in Fisica
DEGLI STUDI
DI TORINO

SCmf

ALMA UNIVERSITAS
TAURINENSIS

Laurea Triennale

Laurea Magistrale

Fisica

Fisica

(comprende prova di verifica conoscenze in ingresso)
I anno
• Analisi I
• Geometria e Algebra Lineare
• Esperimentazioni I
• Tecniche informatiche per la fisica
• Fisica I
• Analisi II
• Lingua I
• Corso sulla sicurezza
II anno
• Elettromagnetismo I
• Analisi III
• Esperimentazioni II
• Introduzione ai metodi matematici per la fisica
• Lingua II: Physics today
• Elettromagnetismo II (con relatività)
• Chimica
• Meccanica analitica e statistica oppure
Metodi matematici per la meccanica classica
III anno
• Meccanica quantistica I
• Corso affine/integrativo
• Corso affine/integrativo
• Corso libero
• Introduzione alla fisica nucleare e subnucleare (con laboratorio)
• Struttura della materia (con laboratorio)
• Corso libero oppure Stage
• Tesi

È articolata su tre indirizzi, che riflettono nel
loro insieme le molteplici aree della Fisica
presenti nell'attività di ricerca del nostro ateneo:

•
•
•

Nucleare, sub-nucleare e biomedica
Astrofisica e fisica teorica
Fisica del sistema meteoclimatico e delle
tecnologie avanzate

Fisica dei Sistemi Complessi
È un corso inter-ateneo tra:

•
•

Università degli Studi di Torino
Università del Piemonte Orientale

Sbocchi lavorativi
I laureati in Fisica sono molto apprezzati
da aziende, compagnie ed enti di ricerca:
• per la validità e flessibilità della
loro preparazione
• per la loro abitudine alla
modellizzazione e soluzione dei
problemi
• per le loro competenze specifiche in
matematica, informatica e
tecnologie avanzate
I principali settori per gli sbocchi
professionali di un laureato in Fisica
sono:
• ricerca privata e pubblica, applicata
e fondamentale
• industria ad alta tecnologia
• informatica
• fonti di energia
• radioprotezione, applicazioni alla
medicina e ai beni culturali
• insegnamento
• gestione e analisi statistica di
grandi masse di dati
• meteorologia
• protezione ambientale
• applicazioni a management/finanza
• microelettronica

Corso di Studi in Fisica

